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Alla cortese attenzione del 
Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 
 

SEDE 
 
Mozione ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno                                 

 
 

Oggetto: in merito al fosso Lavello (Massa-Carrara). 
 
 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

 
Ricordato che le problematiche ambientali e di sanità pubblica del fosso Lavello presso Massa-
Carrara sono state affrontate con forza più volte e in diverse sedi istituzionali, tanto che anche 
l’ultima estate, in seguito a segnalazioni di cittadini relative alla presenza sul fosso Lavello di 
materiali galleggianti, dichiarati di presumibile origine fecale, e di intense maleodoranze, tecnici 
del locale Dipartimento ARPAT sono intervenuti sul posto, nel primo caso insieme ad operatori 
della polizia municipale e nel secondo di militi della Capitaneria di porto; 

Appreso che sono continuate le indagini di ARPAT per individuare le cause del degrado del fosso 
Lavello, e che hanno avuto luogo diversi sopralluoghi e campionamenti lungo l’asta finale del 
Lavello e ai principali scarichi che vi afferiscono;  

Ricordato che il fosso Lavello “non è un corso d’acqua naturale ma un fosso di bonifica, pertanto 
non è classificato dalla Regione Toscana tra i corpi idrici rappresentativi e non è quindi oggetto di 
monitoraggio periodico da parte di ARPAT”; 

Evidenziato che, come ha rilevato ARPAT, la presenza di acqua nel Fosso Lavello è determinata in 
massima parte dagli scarichi che vi recapitano notevoli quantità di acqua. I due depuratori Lavello 
e Lavello2 (ex Cersam) sono tra le “sorgenti” più consistenti e continue: dimensionati 
complessivamente per massimo 180.000 abitanti equivalenti (1 AE = 200 l/giorno) apportano, 
infatti, più di 30.000 m³/giorno (il carico di circa 150.000 AE); 

Evidenziato altresì che altri insediamenti scaricano nel Lavello le acque emente dalla falda ai fini 
della bonifica (i più consistenti sono Syndial e l’area ex Montedison) che contribuiscono così 
anch’essi per un apporto indicativo rispettivamente pari a 4.800 m³/giorno e 1.440 m³/giorno; 
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Evidenziato che nel fosso Lavello scaricano parte delle fognature bianche delle zone industriali di 
Massa e di Carrara che però in estate non apportano acque (essenzialmente piovane). Alcune di 
queste fognature, per come sono costruite, favoriscono il ristagno di acque in vasche dove, in 
estate, si verificano morie di pesci per assenza di acqua ed ossigeno e comunque non apportano 
acqua in assenza di piogge; 

Ricordato che da una indagine condotta da ARPAT di Massa Carrara risulterebbe indispensabile la 
realizzazione di un filtraggio delle acque di falda, ancora inquinate dopo quasi 30 anni di 
sversamenti; 

Appreso che i controlli hanno comportato un numero elevato di sanzioni a carico del gestore per 
irregolarità dello scarico del depuratore Lavello (per presenza di ammoniaca superiore ai limiti 
autorizzati); 

Appreso che  anche in caso di scarichi conformi dei due depuratori, in estate con temperature 
dell’aria e dell’acqua tipiche del periodo, si possono verificare, secondo prime conclusioni di 
ARPAT, i fenomeni di maleodoranze e morie come quelli recentemente avvenuti, poiché il fosso 
Lavello non ha una sufficiente capacità auto depurativa; 

Preso atto che, allo stato attuale, ed in mancanza di soluzioni strutturali o alternative percorribili 
ed efficaci, ARPAT prevede che le problematiche segnalate negli esposti si ripresenteranno 
immutate; 

Preso atto che proprio nei scorsi giorni anche la Giunta regionale ha confermato che i miasmi del 
fosso sono dovuti al depuratore Lavello1 che non abbatte a sufficienza la carica di azoto; 

Appreso che in data 10 gennaio è scattato il sequestro (e sono stati iscritti nel registro degli 
indagati tre persone che allo stato degli accertamenti sembrano i responsabili dei fatti) 
dell’impianto “Lavello 1” da parte della Capitaneria di Porto, che ha così concluso le indagini 
partite a giugno 2018. Gli esiti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa in cui 
hanno preso parte il procuratore capo di Massa-Carrara, Aldo Giubilaro, il contrammiraglio 
Giuseppe Tarzia e il capitano Maurizio Scibilia. “Una situazione molto grave. Vien voglia quasi di 
dire che "quel che entrava, pari pari usciva"”, ha riferito il procuratore; 

Appreso che l'attività investigativa relativa al campionamento delle acque reflue, attuata in 
collaborazione con il personale del laboratorio analisi ambientali del comando generale del corpo 
delle capitanerie di porto, ha evidenziato, in più occasioni, il superamento, in prossimità dello 
scarico dei valori limite di azoto ammoniacale, tensioattivi totali, solidi sospesi totali e cloro attivo 
libero; 
Appreso che dagli accertamenti, coordinati dal procuratore della Repubblica, è emerso che gli 
impianti sottoposti a verifica sono risultati sprovvisti delle autorizzazioni agli scarichi nelle acque 
superficiali ed in atmosfera da oltre sette anni. In particolare è emerso un generale grave 
malfunzionamento delle due linee del depuratore "Lavello 1", quali il mancato funzionamento dei 
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dissabbiatori, dei disoliatori, del bacino di sedimentazione a sezione circolare, del degassifficatore 
e la mancanza del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene; 

Appreso che a causa del funzionamento difettoso e irregolare dell'impianto, sono stati quindi 
immessi in modo incontrollato nelle acque del fosso Lavello e quindi in mare anche i fanghi 
provenienti dall'attività di depurazione, tanto che tale situazione ha danneggiato le acque del 
fosso medesimo e del mare, cagionando inoltre il deterioramento e la compromissione delle 
matrici ambientali (aria, acqua, suolo) in maniera tale da rendere necessario, per il ripristino, 
un'attività non agevole; 

Ritenuto che la situazione attorno alla vicenda del fosso Lavello sia oramai palese, e che occorra 
un immediato intervento della Regione Toscana, al fine di evitare di mettere a rischio – oltre alla 
salute pubblica - anche la stagione balneare; 

 

 IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

 
A convocare immediatamente un tavolo di coordinamento assieme ai sindaci interessati, Arpat, 
Asl e i massimi esperti del settore, al fine di risolvere definitivamente il problema del depuratore e 
dell’ossigenazione del torrente, tutelando la qualità del acqua, la sanità pubblica e le imprese 
turistiche del luogo. 
 

   
 

 


